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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
BANDO N. IGMBS0012019PV 
 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati inerente la tematica ” Studio 
della regolazione dell’espressione dell’operone pgs di B. subtilis” da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica 
Molecolare del CNR di Pavia, nell’ambito del Progetto Fondazione Cariplo 2015-040 “Conversion of 
industrial bio-waste into biofuels and bioproducts through synthetic biology” 
 

IL DIRETTORE 
  
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata 
emanata la "Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell'Ente e relative istruzioni operative"; 
Vista la pubblica selezione a 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della MEDICINA e 
BIOLOGIA bandita dall'Istituto di Genetica Molecolare del CNR, Pavia, nell’ambito del Progetto Fondazione 
Cariplo 2015-040 “Conversion of industrial bio-waste into biofuels and bioproducts through synthetic 
biology”; 
Visto il proprio provvedimento prot. 0000287 in data 12/02/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 14/02/2019 per la 
valutazione dei titoli; 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali decreta: 
 
 

Art. 1 
 
E' stata approvata la seguente graduatoria di merito alla selezione di cui al bando n. IGMBS0012019PV a 
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “Medicina e Biologia” da 
usufruirsi presso l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR, Pavia nell’ambito del Progetto Fondazione 
Cariplo 2015-040 “Conversion of industrial bio-waste into biofuels and bioproducts through synthetic 
biology”, 
 
 Cognome Nome  Punteggio 
 1) Cavaletti  Matteo  30/30 
  2) Centanino Valeria  24/30 
 
 
 

Art. 2 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 
 
Cognome Nome   
Cavaletti Matteo
 
 
 
 

 Il Direttore f.f. 
 Dott. Giuseppe Biamonti 

 
     
 
 
Pavia, 14 febbraio 2019 
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